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OGGETTO: TURISMO/SERVIZI SOCIALI – CONVEGNO “TURISMO ACCESSIBILE. 

OPPORTUNITÀ PER IL TERRITORIO” – CO-ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

L’anno duemilaundici il ventuno del mese di novembre alle ore 12,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 470  DEL  21.11.2011 

 

TURISMO/SERVIZI SOCIALI – CONVEGNO “TURISMO ACCESSIBILE. 

OPPORTUNITÀ PER IL TERRITORIO” – CO-ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

 

 che l’Amministrazione Provinciale di Biella, Assessorato al Turismo organizza  per 

giovedì 24 novembre p.v. a Città Studi un convegno dal titolo “Turismo accessibile. 

Opportunità per il territorio”; 

 

 che la tematica trattata “turismo e disabilità” è importante per il nostro territorio e che il 

seminario ha come obiettivo quello di promuovere una giornata di confronto tra le varie 

esperienze e sollecitare analisi e riflessioni per lo sviluppo di un turismo responsabile del 

territorio; 

 

 che progettare e offrire servizi  per le persone con disabilità  è oltre ad un dovere morale 

altresì una opportunità per gli operatori del settore e consente di aprire ad un nuovo target 

di utenti ; 
 

Vista la richiesta di adesione all’evento in data 9 novembre 2011 pervenuta da 

parte della Provincia di Biella con allegato programma; 

 

Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore al Turismo Andrea Gibello e 

dell’Assessore alle Politiche Sociali Vanna Milani l’intervento dell’Amministrazione 

Comunale, tenuto conto che l’evento potrà essere di grande interesse per il territorio ; 

 

Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese 

aggiuntive dirette; 

 

Vista la legge n. 22/2010; 

 

Vista la deliberazione del C.C. N. 22 in data 9 febbraio 2011 e la deliberazione di 

Giunta Comunale N. 76  del 1° febbraio 2011; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di co-organizzare con la Provincia di Biella il convegno “Turismo accessibile. 

Opportunità per il territorio” che si svolgerà a Città Studi il 24 novembre 2011 per i 

motivi in premessa indicati; 

 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


